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LA MUSICOTERAPIA FUNZIONALE  
Francesca Bing  

violinista e musicoterapeuta  

Diceva Kennedy 
"Abbiamo bisogno di persone che sappiano sognare cose che ancora si devono fare "...eccomi qua a 
desiderare una reale osmosi arricchente tra musica e scienza della medicina. 
 
Cercare di far incontrare queste due arti straordinarie Musica e Medicina (che considero l'arte suprema 
delle scienze) e' il desiderio che ha nutrito questa giornata di studio e confronto. 

Ho voluto questo convegno per affrontare insieme e condividere quali siano le basi scientifiche sulle 
quali si muove la musicoterapia, e cioe' come le frequenze del suono, il timbro, il ritmo e l’intensità' messi 
al servizio di strategie specifiche, possano indurre un miglioramento della qualità' dell'essere. 
E anche come il suono abbia bisogno di tutto ciò che scientificamente e' più difficile da registrare per 
portare a compimento la sua funzione in una relazione terapeutica: passione, ascolto , empatia.  

La musica in tutte le sue componenti quali altezza , timbro e ritmo viene strategicamente usata con uno 
scopo e con una intenzione a beneficio di un rafforzamento o intervento riabilitativo , espressivo .  
  

Musicoterapia funzionale : perche' questo appellativo 
 

Tutti sappiamo che la musica fa bene e gli studi contemporanei sottolineano i benefici delle 
frequenze del suono sull'organismo, corteccia cerebrale innanzi tutto . 

Ma se la musica in tutte le sue componenti, quali altezza, timbro e ritmo viene 
strategicamente usata con uno scopo e con un’intenzione a beneficio di un 

rafforzamento o intervento riabilitativo, espressivo, allora assume un valore 
aggiunto : diventa funzionale a...., diventa un supporto sul quale poggiare, 
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diventa un canale con il quale esprimersi, diventa un veicolo di comunicazione, diventa motivazione ad 
azioni fino ad ora non spontanee. 
Insomma assume veramente un potere che già contiene intrinseco ma che viene alla luce in tutta la sua 
complessa e straordinaria forza.  

Processo terapautico, lavoro di equipe – la musicoterapia al servizio : Apre e ammorbidisce , rende 
docile al cambiamento cio' che poi viene stimolato in modo diverso dalle altre terapie. E stimola ciò che 

può rispondere alle altre terapie.  

 La cosa in cui i mi piace soffermarmi all'inizio con i genitori e' chiedere i processi che gli altri terapeuti 
stanno attivando, perché con il mio lavoro di musicoterapia, posso assolutamente rafforzare il lavoro che 
gli altri professionisti stanno facendo.  
Solitamente non chiedo dettagli specifici ai genitori riguardo alle problematiche o patologie, a meno che 
non sia il genitore che mi racconta . Certo un minimo di storia devo conoscerla , ma la mia esperienza mi 
ha fatto questo regalo: C'e' sempre molto di più di ciò che si può' vedere in questi bambini che vengono a 
musicoterapia, ed a volte si aprono dei mondi sconosciuti, per questo voglio evitare la tentazione di 
fermarmi alle diagnosi irreversibili .  
Troppo spesso non consideriamo le potenzialità che ognuno ha e che a volte non hanno semplicemente 
avuto la fortuna di trovare il canale per essere vissute o dimostrate. 
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La relazione: condizione primaria necessaria di fiducia in un processo di musicoterapia. 

Faccio un passo indietro. 
Nella mia esperienza non credo alla terapia senza una relazione instaurata. Questo significa che in un 
percorso di musicoterapia funzionale il primo step e' instaurare una relazione di fiducia e contatto 
attraverso i suoni . 
Ossia l'improvvisazione musicale : che non significa suonare a caso. 
Ma seguire ogni movimento del paziente, ogni gesto, ogni suono emesso, ogni ritmo, e colloquiare 
tenendo presenti questi fattori, per poter entrare nel suo modo di esprimersi attraverso il suono e 
cercare di trovare il filo che possa destare attenzione e capacita' di reazione e dialogo. 
I ragazzi non suonano mai di seguito a caso...ci sono frammenti che vengono ripetuti , poi cambiano e si 
ripetono.  
Come se a volte mancasse un inizio ed una fine o il filo che possa cucire insieme ogni passaggio.  
A tal proposito, con il dialogo sonoro oltre che instaurare una comunicazione, principio di relazione, 
cerco di rafforzare un processo mentale che comprenda inizio, progressione e fine.  

In quali aree fisiche e psicofisiche la musicoterapia interviene:  
Espressione di se' , comunicazione e relazione  

L'espressione di se' ed il desiderio di comunicazione, stanno alla base della relazione con il mondo 
esterno e con la presa di consapevolezza del proprio io . Per cui e' questo uno step fondamentale 

nel percorso di musicoterapia che volge a favore il processo di consapevolezza, espressione 
di se', ed accettazione. Come si traduce in musicoterapia? 

Libertà di esplorazione degli strumenti e da qui gioia nell'acquisire la capacita' a 
suonare ! 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Libertà di espressione sui toni , i ritmi e l'intensità . 
Non ci sarà mai un intervento in cui, nonostante i miei timpani siano al limite , diro' ....piu' piano ! MAI. 
E' da ciò che a me può sembrare eccesso che poi può estrapolarsi un cambiamento legato alla scoperta 
dell'intensità' che varia, quindi un'apertura al confronto.  
  

Sviluppo della psico-motricita' e letto-scrittura  

La musica e il movimento sono un’entità indivisibile. Fare musica attraverso il corpo e fare movimento 
con la musica aiuta la concentrazione, l’attenzione, la memoria, la percezione dello spazio e il contatto 
con gli altri. La musica serve a stimolare la conoscenza funzionale del proprio corpo e migliora il 
coordinamento motorio, la prontezza dei riflessi e la manualità fine. L’uomo non ha un corpo ma è corpo, 
la mente è nel corpo e il corpo è nella mente. ll corpo non è solo supporto materiale dell’azione della 
mente, è un teatro in cui si dispiegano processi di pensiero e vissuti emotivi. Nel corpo si fa esperienza 
concreta della temporalità, attraverso i processi biologici di crescita e di insegnamento e attraverso i 
rapporti di spazio, tempo ed energia delle azioni quotidiane. I movimenti che si compiono interagendo 
con lo strumento non sono solo un supporto meccanico alla produzione. Gli schemi motori sono linee di 
azioni interiorizzate. La coordinazione, la precisione e la fluidità sono espressione di modelli spaziali e 
temporali della mente basati su rappresentazioni corporee del movimento sonoro. Si tratta di schemi 
temporalmente orientati che trovano il senso in un’intenzione espressiva e in una realizzazione sonora. Il 
movimento per raggiungere un fine, elimina gli elementi di disturbo e diventa sempre più economico. 
L’automatizzazione rende l’individuo indipendente dai controlli superiori. L’automatizzazione è frutto 
della ripetizione ritmica di un oggetto del pensiero. Una buona automatizzazione dei movimenti dà 
all’individuo plasticità e abilità alla coordinazione. La presa di coscienza davanti a una situazione 
problematica corrisponde a una certa forma di attenzione di un soggetto sulla propria attività. 
L’interiorizzazione è presa di coscienza che invece passa attraverso il corpo. L’interiorizzazione del 
modello avviene quando l’adeguamento tra immagine del movimento e sensazioni cinestesiche sarà di 
nuovo rivolto allo scopo da raggiungere. L’automatismo interiorizzato rende il soggetto capace di 
compiere più movimenti  
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in successione senza la focalizzazione sull’esecuzione e attraverso una buona coordinazione.L’atto 
motorio non va considerato in luce ai sui aspetti meccanici e fisiologici perché è l’esteriorizzazione 
unitaria della persona. Il ritmo della musica affina l’udito e stimola il modo di esprimere le sensazioni che 
la musica suscita. Proprio la musica serve a migliorare la coordinazione, l’equilibrio, la percezione dello 
spazio e nel tempo.  
Queste le basi anche per lo sviluppo della letto scrittura in eta' evolutiva.  
Varie le strategie utilizzabili per favorire l'apprendimento della lettura e la scrittura attraverso l'uso di 
tutti i parametri musicali.  

Sviluppo del processo di lateralizzazione  

All’emisfero sinistro competono funzioni logico-linguistiche e il pensiero analitico, infatti controlla la 
scrittura, il linguaggio, la logica e utilizza un modo di pensare lineare, mentre nell’emisfero destro sono 
localizzate le funzioni visuo-spaziali, immaginative, musicali e il pensiero intuitivo-sintetico (controlla le 
emozioni, la creatività, l’immaginazione, la consapevolezza spaziale ed utilizza un modo di pensare 
olistico).  
Queste due parti del cervello sono perfettamente complementari e ciò determina un’organizzazione 
estremamente razionale ed efficiente del lavoro.  

Lateralizzazione e sviluppo del bambino  

La lateralizzazione è il processo di espressione della dominanza emisferica che inizia intorno ai 3-4 anni di 
vita e porta ogni individuo a sviluppare due emisomi: il destro e il sinistro uguali e simmetrici tra loro.  
A livello corporeo si esprime con una maggior forza, maggior quantità di energia (tono), di uno dei due 
lati del soma rispetto all’altro. Il processo di lateralizzazione termina verso i 7-8 anni con l’acquisizione 
della conoscenza di sé e la consapevolezza della propria lateralità.  
L’interiorizzazione della lateralità avviene più tardi ed è connessa a livelli strutturali organizzativi e 
cognitivi più evoluti. La lateralità rappresenta la conseguenza diretta della dominanza emisferica e il suo 
sviluppo si stabilisce progressivamente nel corso dell’infanzia e si imporrà con le esperienze di 
complessità crescente che il bambino farà.  
Lo sviluppo della lateralità è strettamente connesso con le fasi dello sviluppo motorio, con la 
maturazione del sistema nervoso e con l’organizzazione della percezione di sè, dello spazio e del tempo.  
Il processo di lateralizzazione è anche fondamento (insieme alla precisione e alla coordinazione oculo-
manuale) dello stabilirsi della scrittura, del suo organizzarsi nello spazio del foglio e anche 

dell’apprendimento della lettura. 
E' fondamentale per l'organizzazione spazio temporale del bambino.  

Il linguaggio  

Il ritmo e' un canale ausiliare fantastico che supporta tutto lo sviluppo del 
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linguaggio. Perché il ritmo e' realmente un'ancora per l'espressione dei suoni che formano le parole. 
Cementizia il suono della parola nella mente e nei muscoli della bocca .  
Risultati da studi di elettroencefalografia – EEG suggeriscono che il ritmo, in particolare il metro 
musicale nella canzone che si allinea con gli accenti linguistici, migliora la comprensione dei testi 
attraverso la sincronizzazione dell’attività neurale con le sillabe forti (Gordon, 2011).  
Questo fatto fornisce una prima evidenza neurologica per l’abilità del ritmo nel facilitare 
l’apprendimento e il richiamo dei testi delle canzoni.  
È anche in linea con le ipotesi che suggeriscono che il ritmo inerente alla canzone fornisca una struttura 
metrico-temporale che permette di raggruppare a livello percettivo e di suddividere le informazioni in 
unità più maneggevoli a livello cognitivo, tanto da facilitarne il richiamo in memoria.  

L'uso delle Canzoni  

Per cui sembra chiaro che l’apprendimento linguistico sia molto facilitato dall’utilizzo delle canzoncine 
influendo sia a livello ritmico che melodico.  
La presenza di contorni ritmici può migliorare la discriminazione fonologica, dal momento che il 
cambiamento delle sillabe è spesso accompagnato da un cambiamento di intonazione, e accentuazione.  
Inoltre la strutturazione costante degli aspetti musicali e linguistici ottimizza il funzionamento dei 
meccanismi di apprendimento: è più semplice imparare il testo di una canzone cantandola che solo 
parlando.  
Se dovessimo prendere in considerazione che a musica è simile alla prosodia, questi risultati sarebbero in 
linea con gli studi che dimostrano come la prosodia sia fondamentale per la segmentazione del 
linguaggio.  
Al di là degli studi scientifici che supportano il ruolo della canzone nel facilitare il linguaggio, la canzone è 
uno stimolo piacevole per i bambini, che fornisce loro un contesto in cui possono apprendere meglio.  
Poiché la canzone è piacevole e motivante, essa permette al bambino di fare pratica attraverso la 
ripetizione senza il senso di un’esercitazione monotona. Questa ripetizione è cruciale nell’intervento 
linguistico.  
L’utilizzo di ripetizioni e routine familiari durante l’apprendimento del linguaggio è anche influenzato 
dall’idea di assegnare le risorse, cioè quando le sequenze vengono ripetute è dato per certo che i bambini 
possano ridurre la quantità di risorse assegnate alla comprensione e si possano focalizzare maggiormente 
sull’apprendimento.  

Il Letto Armonico  

Il lettino sonoro, chiamato anche monocordo o tavola sonora, trova molteplici impieghi sia nella 
rieducazione terapeutica che in quella musicoterapica per la stimolazione di bambini 

portatori di handicap.  
Lo strumento a corda, simile ad un’arpa, è facile da suonare sia per gli adulti che per i 

bambini. 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Ha la forma di una tavola, o meglio di una superficie, dove il piano è vuoto e funge da corpo di risonanza.  
Per il trattamento i pazienti, sia adulti che bambini, possono sdraiarsi sullo strumento o sedersi sopra. 
Per i bambini con difficoltà di ascolto e di linguaggio, con disfunzioni senso- motorie, con disturbi di 
percezione nell’ambito proprioceptivo uditivo-tattile, il lettino sonoro si presta molto bene per la 
stimolazione audio-vibratoria. In genere è impiegato specificamente per questi scopi, ma può essere 
utilizzato anche in sedute non mirate, come ad esempio il rilassamento e la distensione generale oppure 
per l’incitamento musicale.  
Il lettino armonico e la sua costruzione  
Entrambe le superfici di risonanza sono portanti e permettono una buona diffusione del suono.Le corde 
sono tutte accordate sulla stessa nota.  
Questo modo retto, attraverso l’oscillazione delle corde, produce una grande quantità e varietà di 
armonici che hanno delle oscillazioni naturali rispetto al tono  
di base. Le oscillazioni seguono le stesse regole basilari dei meccanismi di regolazione dell’organismo 
umano. Una simile corrispondenza può essere utilizzata in musicoterapia proprio come regolatore e al 
riguardo gli armonici sono di significato centrale.  

Indicazioni sull’impiego del lettino sonoro nella quotidianità musicoterapica  

Il lettino sonoro può essere proposto in vari modi e con intensità differenti: dalla partecipazione attiva 
dei pazienti attraverso il suonare con le proprie mani alla ricezione mediante l’ascolto ed il sentire i 

suoni. 
Il lettino sonoro può servire sia come principale strumento di cura che come ausilio abbinato 

ad altri. Inoltre, può funzionare da mediatore oppure da oggetto vincolante all’interno 
del rapporto tra musicoterapista e bambino, ed è proprio e soprattutto in questo 

ambito che assume un valore elevato.  
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Nel corso della mia esperienza il lettino sonoro si è rivelato utile in particolare per:  

• la regolazione del tono muscolare ed emotivo, ovvero tonificare o rilassare; la stimolazione della 
motoria fine della mano e del braccio 

• la stimolazione del controllo degli impulsi e del regolamento della forza 
• l’apprendimento dell’ascolto sia in generale che in particolare nel caso di bambini con problemi di 

udito 
• la sensibilizzazione della completa esperienza di ascolto attraverso il potenziamento dell’ascolto 

tattile-proprioceptivo-uditivo 
• la sensibilizzazione della percezione proprioceptiva uditiva-tattile e l’integrazione di percezioni esterne 

ed autopercezioni 
• l’avviamento linguistico, la formazione vocale e l’elaborazione della sensazione di melodia sia della 

parola sia della frase 
• la sensibilizzazione della capacità di intonazione nel parlare e nel cantare 
• la sensibilizzazione dell’interazione e stimolazione dialogica reciproca 
• il rilassamento dei terapisti 

Suonare il lettino sonoro o utilizzarlo per un trattamento produce direttamente effetti rilassanti che 
servono anche per l’igiene psicologica personale.  
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